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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAVASI LORENZO 

Indirizzo  VIA MANZONI N°36  -  20862 ARCORE, MONZA-BRIANZA 

Telefono  333-2908086 
E-mail  lorenzo.ravasi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 
Codice fiscale 

 13/06/1985 
 

RVSLNZ85H13F133F 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  da dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST MONZA c/o Presidio Ospedaliero San Gerardo Nuovo di Monza 
Via Pergolesi 33 – 20052 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera / Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzioni di indagini diagnostiche per pazienti degenti, clienti ambulatoriali e 

pazienti critici di pronto soccorso: 
- esecuzione di indagini diagnostiche (RX – OPT – TC – RMN) presso il 

servizio ordinario di/ RadioDiagnostica e di NeuroRadiologia 
- esecuzione di scopia e radiografie in Sala Operatoria 
- esecuzione di indagini con apparecchio angiografico per il servizio di 

Radiologia Interventistica e di NeuroRadiologia 
- esecuzione di indagini diagnostiche (RX – OPT – TC) presso la 

Radiologia d’Urgenza del Pronto Soccorso 
In dettaglio alcune attività specifiche svolte: 

 Risonanza Magnetica: Neuro / Toraco-Addominale / Osteo-Articolare 
DefecoRM; EnteroRM; MammoRM 

 CardioRadologia: CardioTC e CardioRM 
 NeuroRadiologia: 

 AngioTC e TC perfusionale; 
 TC & RM neonati-bambini in narcosi; 
 RM Funzionale, Spettroscopia e DTI Fiber Tracking; 
 Studio rachide in malattie metaboliche e genetiche 
 Trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali 
 Trattamento disostruzione arteriosa per ictus cerebri 

 Angiografia / Radiologia Interventistica con applicazioni innovative: 
o Termoablazione percutanea delle lesioni tumorali 
o Radioembolizzazione con Yttrio-90 
o Chemioembolizzazione HCC 
o Biopsie polmonari ed ossee con guida fluoroscopia XperCT 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   da dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Sistema regionale ECM – CPD Eventi organizzati da ASST San Gerardo 
- Corsi FAD online 
 Congressi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Incontri formativi in radiologia 
 La politica gestionale del coordinatore in radiologia 
 Il dipartimento di patologia clinica e diagnostica per immagini nella 

diagnosi delle patologie polmonari 
 Il dipartimento di patologia clinica e diagnostica per immagini nella 

diagnosi delle patologie epatiche 
 La gestione dell’arresto cardiaco intraospedaliero – BLSD 
 Corso di base prevenzione incendi 
 La radioprotezione in ambiente ospedaliero 
- Manuale di anatomia e tecnica RM delle articolazioni con apparecchiatura 

dedicata all’arto inferiore 
- Utilizzo dell’imaging nei tumori del sistema nervoso centrale 
 “Tecniche di studio dell’articolazione della spalla in TC ed RM” c/o 

Centro Ricerca e Formazione – Padova il 17/10/2011 
 “I mezzi di contrasto tra mito e realtà: utilizzo, rischi e benefici” c/o 

Ospedale San Raffaele – Milano il 20/04/2013 
 “NeuroRadiologia Vascolare: tecnologie e tecniche di studio” c/o Centro 

Congressi Giovanni XXIII - Bergamo dal 28/02/2014 al 01/03/2014 
 “Corso intensivo di Risonanza Magnetica fetale: body e neuro” c/o ICP 

Ospedale dei Bambini Buzzi – Milano dal 20/03/2015 al 21/03/2015 
 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 
 

• Date  da settembre 2004 a ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 

Radioterapia 
• Qualifica conseguita  Laurea cum laude in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 

Radioterapia, abilitante alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica 

• Livello classificazione nazionale  Classe 3 delle lauree in professioni sanitarie tecniche 
 

• Date  da ottobre 2004 a marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di 120 ore di “Primo Soccorso”  

presso Croce Bianca Milano – Sezione di Merate 
• Qualifica conseguita  - Certificazione di qualificazione di SOCCORRITORE – ESECUTORE; 

- Certificazione di qualificazione di OPERATORE D.A.E. 
 

• Date  da settembre 1999 a giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “M. G. Agnesi”, Merate (LC) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico – Sperimentale P.N.I. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto / Lettura Interazione / Produzione orale  

B1     /     B2 B1     /     B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  A.A.2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
Docenza in qualità di Professore a Contratto o di Cultore della Materia 
nell'ambito dell’insegnamento di "Tecniche di Diagnostica per Immagini 3" 
Modulo: Tecniche di Diagnostica in RM 
(6 CFU Complessivi, 1 CFU esercitazione) 
per il corso di laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e 
radioterapia” dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
- Inserimento e preparazione del personale tecnico neoinserito nella Struttura 
- Promuovere e partecipare alla ricerca attraverso protocolli e linee guida, al 

fine di migliorare le procedure  
- Curare lo svolgimento delle iniziative di studio e formazione degli studenti 

svolgendo attività didattica 
- Promuovere e sensibilizzare i colleghi ad un miglioramento continuo della 

qualità del proprio lavoro 
- Aggiornare le proprie competenze attraverso la formazione permanente e la 

riflessione critica sull'esperienza al fine di migliorare le proprie prestazioni 
- Figura di riferimento per studio e progettazione di protocolli per esami di 

risonanza magnetica diagnostica in ambito radiologico body, articolare e 
neuro radiologico 

 
 Docente all’evento residenziale “Approfondimenti tecnico-scientifici 

relativi all’implementazione di nuovi sistemi di Imaging Molecolare in 
Medicina Nucleare / PET” tenutosi dal 23/03/2011 al 14/12/2011 c7O 
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor” 

 
 da ottobre 2006  a ottobre 2009: 

Istruttore - formatore ai corsi di 120 ore di “Primo Soccorso” 
presso Croce Bianca Milano – Sezione di Merate 

 
 
Buone competenze di comunicazione e di relazione con il personale medico, 
tecnico ed infermieristico oltre che con i pazienti e gli studenti; sviluppate 
prima nel corso dei diversi tirocini e del volontariato e poi consolidate 
nell’attività lavorativa e durante l’esperienza universitaria  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità nella gestione e nell'organizzazione dell'attività di reparto 
 
Ottime capacità di apprendimento e applicazione delle varie metodiche 
diagnostiche; sviluppate nel corso dei diversi tirocini e consolidate con 
l’attività lavorativa e l’esperienza universitaria 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Ottima conoscenza di tutte le procedure informatiche applicate al servizio 
di Radiologia / Neuroradiologia 

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows Xp 
- Conseguimento dell‘ECDL (European Computer Driving Licence) 

livello FULL, con ottima conoscenza di computer e del pacchetto Office 
- Abilitazione all’utilizzo dell’apparecchiatura D.A.E. 

(Defibrillatore semi-Automatico Esterno) 
 
- da marzo 2005 a dicembre 2011: 

“Soccorritore” / “Capo servizio” / “Operatore DAE” 
presso Croce Bianca Milano – Sezione di Merate 

 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 
di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

autonomo 
Utente 

avanzato 

 
Utente 

autonomo 
 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo Professionale dei T.S.R.M. delle Province di Como / Lecco 

dal 21 novembre 2007 

 

 

   
  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 

Città, data 
 
__________________________________________ NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 

Arcore, 26/06/2018


